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Comune di Soldano
PROVINCIA DI IM
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18
OGGETTO:
ISTITUZIONE TARES - APPROVAZIONE REGOLAMENTO, PIANO
FINANZIARIO ED ALIQUOTE
L’anno duemilatredici addì quattro del mese di ottobre alle ore ventuno e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
Sì

1. Fimmanò Antonio - Presidente
2. Cassini Isio - Vice Sindaco
3. Vaccari Pasquale - Consigliere
4. Morgante Diego - Consigliere
5. Longo Giuseppe - Consigliere
6. Anfosso Marino - Consigliere
7. Dalmasso Giacomo - Consigliere
8. Albini Elisabetta - Consigliere
9. Amalberti Ivano - Consigliere
10. Bazzani Claudio - Consigliere
11. Biancheri Sara - Consigliere
12. Maccario Chiara - Consigliere
13. Giordano Mirko - Consigliere
14.
15.
16.
17.
Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
3

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Prata Marcello il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Fimmanò Antonio nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211,
e smi, con il quale viene, tra l’altro, stabilito che :
- A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica
ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni - TARES
- Con regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l’applicazione del tributo,
concernente tra l’altro:
a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di
rifiuti;
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
d) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
- Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dall’autorità competente.
- A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione
dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l’addizionale per
l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un’addizionale comunale all’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione ;

VISTI:
1. la bozza di Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
“TARES”, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2. il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti
e sui servizi, e dell’art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con
la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei
diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia ;
VISTO il Decreto Legge n. 102 del 31.08.2013 ed, in particolare, l’art. 8 con il quale, tra l’altro
si è provveduto a differire al 30 novembre il temine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione 2013 da parte degli enti Locali e, conseguentemente, il termine per
l’approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi comunali;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI:
1. il Decreto Legislativo 267/00 ed, in particolare l’articolo 42, comma 2, lettera b,
relativo alle competenze del Consiglio comunale;
2. il parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267 del
18/08/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile sulla proposta
della presente come espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 153 del D.Lgs. 267 del
18/8/2000;
CON N. 9 VOTI FAVOREVOLI SU N. 10 CONSIGLIERI PRESENTI DI CUI N. 9 VOTANTI E
N. 1 ASTENUTO (Cons. BIANCHERI S.)
DELIBERA
1) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi “TARES;
2) di approvare l’allegato piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno
2013;
3) di approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES” anno
2013, come risultanti da prospetto allegato ;
4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal
1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi “TARES”;
5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi “TARES”, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione ;
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON N. 9 VOTI FAVOREVOLI SU N. 10 CONSIGLIERI PRESENTI DI CUI N. 9 VOTANTI E
N. 1 ASTENUTO (Cons. BIANCHERI S.)
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, decreto legislativo n. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : Fimmanò Antonio
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Prata Marcello
___________________________________
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Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Soldano, lì ____________________

Il Segretario Comunale
Prata Marcello

